COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 23 del 30/07/2021

COPIA
Oggetto:

Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Esercizio finanziario 2021-2023. art. 193 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA del mese di luglio alle ore 19,05
presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con
avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO

PRESENTE

MOLINARO ARMANDO

ASSENTE

COCCO SABRINA

PRESENTE

PILIA PATRIK

PRESENTE

CUCCA PIER LUIGI

PRESENTE

PISU MARIA SOFIA

ASSENTE

CUCCA SIMONE

ASSENTE

PODDA MARCO

ASSENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SCATTU FEDERICO

ASSENTE

LOTTO GIOVANNI

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

MARCEDDU MIRCO

PRESENTE

Quindi n. 8 (otto) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 5 (cinque) assenti.
il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione n. 59 del 30/12/2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;
• l’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal
decreto legislativo n. 118/2011, dispone che l’organo consigliare, con periodicità stabilita
dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun
anno, provvede a effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in
caso di accertamento negativo, provvede ad adottare contestualmente:
- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
• il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall’art. 153 del decreto legislativo n.
267/2000, ha l’obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all’Organo di
Revisione il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 16/07/2021 avente per oggetto
“Approvazione relazione concernente il mantenimento degli equilibri di bilancio 2021-2023”;
Considerato che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del
richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito
esplicitato:
• alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
• sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il
mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
• la gestione di competenza (per gli esercizi 2021-2023) e di cassa (per l’esercizio 2021)
relative alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una
situazione di equilibrio;
• la spesa per il personale è rispettosa dei limiti previsti dalla normativa vigente, in particolare
è confermato il rispetto del limite di cui all’art. 1 comma 557-quater della legge 296/2006;
• alla data del presente provvedimento risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica;
• la verifica di cassa al 30/06/2021 attesta un saldo di cassa di euro 7.696.404,26, dalla
contabilità dell'ente, di euro 7.688.063,58, dalla contabilità del tesoriere;
• la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:
- un'adeguata liquidità, volta a evitare l’utilizzo delle anticipazioni di cassa;
- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente, pur rilevando
l'esistenza di fatture passive ricevute e ad oggi non liquidate;
• rispetto all'esercizio precedente è decisamente migliorata la situazione debitoria ed il
volume delle fatture passive inestinte risulta contenuto;
• lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo
stato di realizzazione delle entrate;
• il fondo di garanzia dei debiti commerciali risulta adeguato e coerente con lo stato di
previsione delle spese;
• relativamente al rendiconto 2020, approvato da questo Consiglio in data 30/06/2021,
deliberazione n. 20, è emerso:
- un risultato di amministrazione di euro 10.356.865,19,
- un avanzo di amministrazione “disponibile” di euro 638.049,84,
- fondo finale di cassa di euro 7.096.542,54,
- la certificazione della condizione di ente strutturalmente deficitario con effetti a valere
nell'esercizio finanziario 2022;
• sussistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194 stimati in
euro 144.451,50;

necessità di destinare euro 10.000,00 della quota disponibile del risultato di
amministrazione 2020 ad integrazione del Fondo contenzioso;
Preso atto che non è necessaria alcuna variazione di assestamento generale al bilancio
2021/2023 poiché gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2021-2023 vengono tenuti sotto
controllo in modo continuativo, operando le correzioni necessarie. I citati adeguamenti si sono
concretizzati nelle seguenti variazioni di bilancio:
VARIAZIONE DI
COMPETENZA
DATA
ATTO N.
BILANCIO
(CONSIGLIO/GIUNTA/DIRIGENTE)
•

1^

08/01/2021

1

Giunta (variazione di cassa)

2^

04/02/2021

6

Giunta (art. 175, c.5-bis lett b)

3^

19/02/2021

11

Giunta (ratifica Consiliare n.7/2021)

4^

11/03/2021

17

Determinazione (avanzo vincolato)

5^

16/03/2021

14

Giunta (riaccertamento ordinario dei
residui)

6^

23/03/2021

18

Determinazione (avanzo vincolato)

7^

07/04/2021

23

Giunta (variazione di cassa)

8^

26/04/2021

26

Giunta (ratifica Consiliare n.
11/2021)

9^

23/04/2021

26

Determinazione (avanzo vincolato)

10^

30/04/2021

13

11^

21/05/2021

35

Giunta (ratifica Consiliare n.
14/2021)

12^

10/06/2021

41

Giunta (ratifica Consiliare n.
16/2021)

13^

10/06/2021

42

Giunta (ratifica Consiliare n.
17/2021)

14^

06/07/2021

43

Determinazione (avanzo vincolato)

Visti:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
• il bilancio di previsione 2020-2022;
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• lo Statuto dell’Ente,
Acquisiti i pareri ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il parere FAVOREVOLE espresso dall'organo di revisione con Verbale n. 19 del 26.07.2021;
Il Consiglio Comunale, con n. 8 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto
DELIBERA
Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1o) EQUILIBRI DI BILANCIO.
Di prendere atto, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, che il bilancio, come risulta
dalla relazione allegata, allo stato attuale conserva il pareggio di gestione di competenza e dei residui e
che, presumibilmente, lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell’esercizio:
• alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
• sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il
mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
• la spesa per il personale è rispettosa dei limiti previsti dalla normativa vigente, in particolare

•
•
•
•
•
•

è confermato il rispetto del limite di cui all’art. 1 comma 557-quater della legge 296/2006;
lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo
stato di realizzazione delle entrate;
il fondo di garanzia dei debiti commerciali risulta adeguato e coerente con lo stato di
previsione delle spese;
alla data del presente provvedimento risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica;
la verifica di cassa al 30/06/2021 attesta un saldo di cassa di euro 7.696.404,26, dalla
contabilità dell'ente, di euro 7.688.063,58, dalla contabilità del tesoriere;
non è necessaria alcuna variazione di assestamento generale al bilancio 2021/2023;
rispetto all'esercizio precedente è decisamente migliorata la situazione debitoria ed il
volume delle fatture passive inestinte risulta contenuto.

2o) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO
Di prendere atto, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, come risulta dalla
relazione dei responsabili dei servizi, dell’esistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di
“Riconoscimento di legittimità” quantificati in complessivi € 144.451,50.
Di riservarsi di assumere, in questa stessa seduta, con apposito atto deliberativo, il provvedimento di
“Riconoscimento della legittimità” dei debiti fuori bilancio.
3o) RIPIANO DI DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.
Di prendere atto che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 rileva:
• un risultato di amministrazione di euro 10.356.865,19;
• un avanzo di amministrazione “disponibile” di euro 638.049,84;
• fondo finale di cassa di euro 7.096.542,54;
• certifica la condizione di ente strutturalmente deficitariocon effetti a valere nell'esercizio
finanziario 2022.
Di prendere atto che la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio di € 144.451,50 potrà essere
garantita con parte della quota disponibile del risultato di amministrazione 2020.
Di impegnarsi a destinare euro 10.000,00 della quota disponibile del risultato di
amministrazione 2020 ad integrazione del Fondo contenzioso.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con n. 8 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali
vigente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Antonello Loi
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 02.08.2021, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 02.08.2021
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 31.01.2020
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 30.07.2021, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 02.08.2021
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 02.08.2021
Il Responsabile Servizio Amministrativo

